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Manuale di istruzione

Microfono per Karaoke BT-X31
Microfono Bluetooth per Karaoke con altoparlanti stereo
Con la presente la Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG dichiara che il
dispositivo, a cui appartiene questo manuale, é conforme alle norme
essenziale della direttiva RED 2014/53/EU. Sul seguente sito il cliente potrá
leggere tutte le informazioni sulla Dichiarazione di Conformità:
www.technaxx.de/ (cliccare sul link riportato sotto "Konformitätserklärung").
Si consiglia di leggere attentamente il manuale di istruzione prima di utlizzare
l’apparecchio.
Questo dispositivo possiede una batteria ricaricabile. Deve essere
ricaricata completamente per il primo utilizzo. NOTA: Caricare la batteria
del dispositivo ogni 2–3 mesi se non viene utilizzato! Spegnere i
dispositivi Bluetooth nelle vicinanze per evitare segnali di interferenza!
NOTA: Non alzare eccessivamente il volume – cio' potrebbe provocare
perdita dell’udito!
Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto
da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili).
Email: support@technaxx.de
Conservare questo manuale per riferimento futuro o la condivisione di
prodotto con attenzione. Fate lo stresso con gli accessori originali per questo
prodotto. In caso di garanzia, si prega di contattare il rivenditore o il negozio
dove è stato acquistato il prodotto.
Garanzia 2 anni

Caratteristiche
Microfono per Karaoke 2-in-1 con due altoparlanti da 3W integrati
Streaming musicale (MP3/WAV) tramite BT V4.1 o AUX–IN
(telefono cellulare, tablet, PC)
Compatibile con APP per voce & Karaoke
Funzione equalizzatore (regolazione toni alti, bassi & eco)
Regolazione del volume di musica & microfono
Batteria incorporata da 2000mAh Akku per uso portatile
Maneggevolezza e design alla moda
Divertimento ideale: cantare con la famiglia & gli amici, per
cerimonie & feste Karaoke

Specifiche tecniche
Bluetooth / Profilo
Uscita altoparlanti

BT V4.1 / A2DP / ~8m distanza
2x 3W altoparlanti stereo / (P) 5,2 x (A) 0,2cm
impedenza 3Ω, SNR ≦ 80dB

1 Microfono / (P) 1,0 x (A) 0,5cm
(il MIC è nella testa del microfono)
Altoparlanti
Gamma di frequenza 100Hz~10kHz
Banda di frequenza 2.4GHz
Bluetooth
Potenza di trasmissione irradiata mass. 2.5mW
Gamma di pressione sonora mass.
>115dB, 1kHz, THD<1%
Unità flash USB / Formato di file
mass. 32GB (FAT 32) / MP3, WAV
Batteria incorporata ricaricabile 2000mAh ai polimeri
Alimentazione
di litio 4,2V / Tipo 18650 (non scambiabile)
Tempo di ricarica
~4–4,5 ore (tramite porta Micro USB)
Tempo di riproduzione ~3,5–6,5 ore (a seconda del volume)
Porta Micro USB per la ricarica (cavo di ricarica)
Connessioni
Connessione tramite Bluetooth o AUX–IN
Tensione / Corrente di carica
DC 5V / 0,5A
Opzione di connessione (BT o AUX–IN)
Android, iOS, Windows, MacOS
Materiale
Alluminio + Plastica
Total: 372g / (Lu) 25 x (La) 7,3 x (A) 7,3cm
Peso / Dimensioni
Parte principale: (La) 6,9 x (Lu) 7,3 x (A) 7,3cm
MusicMan® Karaoke Microfono BT-X31, Cavo di ricarica
Contrenuto
dell
USB-e-Micro USB, Cavo audio con jack da 3.5mm,
confezione
Manuale di istruzione
Ingresso / Dimensioni

Caricamento
La batteria deve essere completamente carica prima del primo
utilizzo (~4-4,5 ore). Utilizzare il cavo di ricarica Micro USB in
dotazione (vedere panoramica di BT-X31 [9]) per la ricarica. Si
consiglia di caricare completamente la batteria almeno ogni 2-3
mesi, anche se il BT-X31 non viene utilizzato.
Il pulsante On/Off si illumina in ROSSO durante la ricarica. Quando
il BT-X31 è completamente carico, l’indicatore di carica ROSSO si
spegne. Il BT-X31 ha una durata di ~3,5-6,5 ore. Si spegne
automaticamente quando la batteria è quasi scarica.
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Controllo alti
Impostare alti (+ più) / (– meno)
Controllo bassi
Impostare bassi (+ più) / (– meno)
Premere
brevemente
il
pulsante
On/Off
per
accendere/spegnere il BT-X31. Il pulsante si illumina in
BLU quando il BT-X31 è acceso. Allo stesso tempo, viene
Pulsante
attivato il Bluetooth. Nelle impostazioni Bluetooth del
On/Off
dispositivo mobile (es. smartphone, tablet, PC) apparirà il
nome di abbinamento Bluetooth “Musicman BT-X31”. Ora
il BT-X31 è pronto per l’abbinamento.
Controllo eco
Impostare l’effetto eco (+ più eco) / (– meno eco)
Aumentare (+) o diminuire (–) il volume della musica
Controllo volume
riprodotta. Se il controllo è impostato su Off (totale
della musica
su –) la musica è silenziata.
Aumentare (+) o diminuire (–) il volume del MIC. Se
Controllo volume
il controllo è impostato su Off (totale su –) il
del microfono
microfono è silenziato.
Collegamento
Collegare una chiavetta USB (formattata in FAT 32)
USB
per riprodurre la musica (formato file MP3/WAV).
Caricare il BT-X31 tramite il collegamento Micro
Collegamento
USB. Questo connettore collega anche dispositivi
Micro USB
audio esterni tramite il cavo audio in dotazione.
Il volume del BT-X31 può essere regolato non solo
tramite il pulsante (5), ma anche dal dispositivo
Diffusore
mobile (smartphone, tablet, PC) da cui viene
riprodotta la musica.
Nota: Per ottenere la migliore qualità del suono è
Microfono
importante tenere il BT-X31 vicino (massimo 5cm)
davanti alla bocca e quasi in posizione verticale.
Il BT-X31 riconosce automaticamente il sistema
Selettore Android
operativo collegato. Se non funziona, si può
o iOS
scegliere manualmente il sistema giusto.
Premendo il pulsante indietro durante la
Pulsante indietro riproduzione di una playlist, è possibile tornare
all’ultimo brano riprodotto.
Premere il pulsante per riprodurre la musica. Durante la
Pulsante
riproduzione di musica, questo pulsante viene utilizzato
Riproduci / come pulsante Stop/Pausa. Nota: Questo pulsante
Pausa
funziona solo quando si è connessi a un dispositivo BT
(a.es. smartphone) e si riproduce della musica.
Premendo questo pulsante è possibile passare al
Pulsante avanti
brano successivo, mentre si riproduce la musica da
una playlist.

Modalità Bluetooth
Accendere il BT-X31. Premere brevemente il pulsante On/Off.
Quando il pulsante On/Off si illumina di BLU, il microfono è in
modalità operativa. Collegare il microfono al dispositivo Bluetooth
(ad es. Smartphone, tablet, PC). Andare nelle impostazioni e
cercare nuovi dispositivi nello smartphone. Viene visualizzato il
nome del Karaoke BT-X31 “Musicman BT-X31”; selezionarlo. Dopo
che l’abbinamento Bluetooth è riuscito, si sente un segnale dal
microfono del BT-X31.
Nota: Questa impostazione viene salvata e il BT-X31 si collega
automaticamente all’ultimo dispositivo Bluetooth connesso
(Smartphone, ecc.) la volta successiva che viene acceso. Ora è
possibile usare il BT-X31. Cercare canzoni Karaoke. Si possono
trovare gratuitamente su internet o su Youtube oppure si possono
scaricare le APP Karaoke da terze parti come Google Play Store o
Apple APP Store. Ora si possono leggere facilmente i testi dal
display dello smartphone e iniziare a cantare la canzone. Vi
auguriamo tanto divertimento! Nota: Per ottenere la migliore qualità
del suono è importante tenere il BT-X31 vicino (mass. 5cm) davanti
alla bocca e quasi in posizione verticale.

Uso con cavo audio Micro USB
È anche possibile collegare il BT-X31al dispositivo mobile (ad es.
Smartphone, tablet, PC, ecc.) con il cavo Audio Micro USB in
dotazione. Quindi aprire qualsiasi APP Karaoke o in alternativa
YouTube.
Nota:
Le APP di Karaoke di terze parti sono gratuite o a
pagamento. Bisogna cercarne nel Google Play Store o nell’Apple
APP Store (parole di ricerca: cantare, Karaoke, ecc.). Selezionare
una canzone, quindi si può iniziare a cantare direttamente.
Il
BT-X31 NON PUÒ do effettuare alcuna registrazione da sé.
Le
registrazioni sul dispositivo mobile potrebbero essere possibili a
seconda dell’APP caricata. Quando si utilizza il cavo audio Micro
USB, la connessione Bluetooth dello stesso dispositivo mobile (es.
Smartphone, tablet, PC, ecc.) viene automaticamente disattivata.

Uso con un’unità flash USB
È possibile collegare una memoria di archiviazione rimovibile tramite
USB e riprodurre dei brani da essa. Formattare il disco USB (mass.
32GB) come FAT32. Esempio: Memoria rimovibile
disco USB.
Nota: È necessario accedere ai testi delle canzoni altrove (ad es.
stamparli da internet).
Quando si utilizza la porta USB, la
connessione Bluetooth dello stesso dispositivo mobile (es.
Smartphone, tablet, PC, ecc.) viene automaticamente disattivata.
Compatibile con la maggior parte dei telefoni cellulari e tablet
iPhone 4s / 5 / 5s / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 5se
iPad mini 2 / mini 4, new iPad, iPad air 1/ 2, iPad Pro
Samsung Galaxy S4 / S5 / S6 / S6 edge / S7 / S7 edge
Samsung Galaxy Note3 / Note4 / Note5 / Note edge
Compatibile con HTC, BlackBerry, Sony, LG, ecc.

Risoluzione dei problemi
Il Karaoke BT-X31 si spegne o non si riaccende
potrebbe
essere un problema di batteria scarica o dell’alimentatore
caricare il BT-X31 e verificare la connessione del cavo Micro USB.
Il microfono non riproduce la voce
forse il volume del microfono
è troppo basso
accendere o regolare il volume del microfono
(pulsante 6) o cambiare la posizione di BT-X31 indirizzandolo alla
bocca.
Nessun effetto Eco
forse l’effetto Eco è troppo basso
accendere o regolare il volume dell’effetto Eco (pulsante 4).
Si sentono dei rumori provenire dal BT-X31
forse il segnale
Bluetooth è scadente
per evitare il rumore, rimanere all’interno
della portata del Bluetooth di ~8m.
Nessuna connessione Bluetooth
forse (a) la connessione
Bluetooth non è nel raggio di portata, o (b) un altro dispositivo
mobile (es. smartphone, tablet) è abbinato al BT-X31 (a) ridurre la
distanza dallo smartphone, o (b) disabbinare l’altro dispositivo.

Avvertenze
Se il BT-X31 non si accende dopo l’accensione, o si spegne
dopo averlo acceso, verificare che la batteria sia completamente
carica. Se è scarico, lasciarlo caricare completamente e riprovare in
seguito. (Si consiglia di caricare BT-X31 ogni 2-3 mesi se non viene
utilizzato per un lungo periodo). Caricare il BT-X31 solo tramite a
porta Micro USB DC 5V utilizzando il cavo di ricarica Micro USB
originale in dotazione. È anche possibile utilizzare un adattatore di
ricarica USB ma SOLO (!) fino a DC 5V/500mA. Non (!) caricare il
BT-X31 con una potenza superiore! Quando il BT-X31 funziona in
modalità AUX–IN, non (!) aumentare il volume del telefono cellulare,
PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD ecc. eccessivamente. Può
verificarsi una distorsione del suono. In tal caso, diminuire il volume
del vostro cellulare, PC, lettore MP3/MP4, CD, DVD o del BT-X31. Il
suono ritornerà presto normale.
Se il BT-X31 non riesce a
collegarsi al cellulare o non riproduce la musica dopo essere stato
collegato, verificare che il dispositivo mobile supporti A2DP. Non
tentare di smontare il BT-X31, potrebbe causare cortocircuiti o
addirittura danni. Non far cadere o agitare il BT-X31, si potrebbero
rompere i circuiti interni o quelli meccanici. Conservare il BT-X31
in un luogo asciutto e areato. Evitare la forte umidità e le
temperature elevate. Anche le batterie non dovrebbero essere
esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.
Questo
BT-X31 non è impermeabile, perciò, tenerlo lontano dall’umidità.
Tenere il BT-X31 lontano dalla portata dei bambini.
Sugestii pentru protecția mediului: Materialele
pentru ambalare sunt materii prime și pot fi reciclate.
Nu aruncați aparatele vechi sau bateriile în deșeurile
menajere. Curățare: Protejați aparatul împotriva
contaminării și poluării (utilizați o pânză curată). Evitați
utilizarea materialelor brute, cu granulație grosieră
sau a solvenților / agentului de curățare agresiv.
Ștergeți cu atenție dispozitivul curățat. Distribuitor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr.
105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

